
 

 

 

COMUNE DI FONTANILE 

Provincia di Asti 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERA N. 05 

 

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

n. 

ord. 
Cognome e Nome Presente Assente 

1 BALBO Sandra Sindaco si              

2 BENZI Alice Consigliere   si 

3 FLORIAN Alessandro A. G. Consigliere si    

4 MANZO Luigi Consigliere si    

5 PALOTTO Silvano Consigliere si   

6 BALBO Massimo Consigliere si    

7 ZENARI Rosangela Consigliere si    

8 RAMORINO Maria Francesca Consigliere si     

9 BALDIZZONE Paolo Consigliere minor. si     

10 MELIS Alessia Consigliere minor.   si  

11 CANNONERO Danila Consigliere minor. si   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:  LAPADULA Dott.ssa Anna 
 

Il Presidente Signora BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto 

 
IL SINDACO 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO Il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C.” approvato con Deliberazione  

Consiliare n. 12 del 29/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO, stante la podestà regolamentare che il Comune ha, di intervenire su alcuni 

articoli del “Regolamento per la disciplina della TARI”, in considerazione della realtà territoriale 

ove vede sorgere attività di Bed and Breakfast (B&B) condotte a titolo non imprenditoriale nonché 

agriturismi costituiti in unità abitative, al fine di incentivare la ricettività, si vuole determinare alle 

medesime un risparmio rispetto alla tassazione precedente;  

 

PRECISATO che l’IFEL, l’Istituto di Finanza degli Enti Locali Fondazione ANCI, con la nota del 

15 marzo 2016 ha evidenziato che i Comuni devono colmare un vuoto normativo per i Bed and 

Breakfast, perché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I 

B&B infatti non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la 

potenzialità di produzione dei rifiuti è minore, allo stesso modo non è possibile applicare la tariffa 

prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz’altro superiore…, in assenza 

di un’apposita tariffa, ha consigliato di applicare la tariffa dell’utenza domestica; 

  

VISTO la sentenza della Corte di Cassazione n.16972 del 19/08/2015 con la quale viene confermato 

l’orientamento dell’IFEL; 

 

RITENUTO quindi stabilire: 

 Per le utenze domestiche utilizzate come attività non imprenditoriali di tipo B&B ed 

affittacamere si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità per ogni camera 

adibita all’attività ricettiva; 

 Per le attività di Agriturismo sin applica la riduzione del 20% della tariffa di riferimento; 

 

VISTO ed esaminato il testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale degli 

articoli inserendo dei nuovi commi: all’art. 16, comma 5, “Determinazione del numero degli 

occupanti delle utenze domestiche” e all’art. 20, comma 7, “Riduzione e agevolazioni”, che 

risultano graficamente scritte in grassetto e ritenutele meritevoli d’approvazione in quanto 

confacenti alla volontà di quest’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO dei pareri tecnico – amministrativo favorevole del presente atto rilasciati dal 

Responsabile del Servizio e dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgvo  

18/08/2000 n. 267; 

 

DOPO esauriente discussione in merito all’argomento;  

 

CON VOTI N. 6 (sei) favorevoli – n.3 (tre) astenuti (Sigg.ri Florian -Baldizzone - Cannonero), - n. 

0 (zero) contrari, espressi palesemente per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare con integrazione  l’art. 16, comma 5, “Determinazione del numero degli 

occupanti delle utenze domestiche” e l’art. 20, comma 7,  “Riduzione e agevolazioni”, del 

“Regolamento  Imposta Unica Comunale I.U.C.” approvato con Deliberazione  Consiliare n. 

12 del 29/07/2014 esecutiva ai sensi di legge, nel nuovo testo allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le modifiche apportate hanno effetto dal 1 gennaio 2017.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

          IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Balbo Sandra                                  F.to Anna Lapadula 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

 Lì, 31/03/2017                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to Anna Lapadula 

 

 

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 del 

D. Lgvo  n. 267/2000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 Opposizioni……………….. 

 

            Fontanile, lì   11/04/2017                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F,.to Anna Lapadula 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del 

D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 

con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 

finanza locale. 

Fontanile, 29/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   TRIBUTI      

   F.to Anna Lapadula                                                                  F.to Ornella Cordara 

 

 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole 

relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

         Fontanile, 29/03/2017 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Anna Lapadula  

 

 

 

 A CONFORME ALL’ORIGINALE 

Fontanile, lì                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  (Lapadula Dott. Anna)  
       

 


